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DAL NOSTRO CONSIGLIO 

 

Notizie dal Consiglio 

2 3  O T T O B R E  2 0 0 7  

N U M E R O  4            A P R I L E  2 0 1 9  

Dal nostro Consiglio 

- Lettera della Presidente - elezioni 7/8/9 Maggio 2019. 

- Elezioni del Consiglio - Quadriennio 2019-2022 - Convocazione 

assemblea. 

- Lettera di vicinanza e solidarietà ai colleghi turchi.  

- Patrocinio a Spese dello Stato – ammissioni marzo 2019. 

- Inserimento sul portale SIAMM delle richieste di liquidazione 

compensi per assistenza penale di parti ammesse al Patrocinio a 

spese dello Stato, irreperibili e assistiti d’Ufficio risultati 

incapienti.  

- Stage International – Ordine degli avvocati di Parigi – 7 

ottobre/29 novembre 2019 Stage International – International 

Program in inglese – Parigi 6 maggio/28 giugno 2019. 

 

 

Varie 

- CAMERA PENALE – Astensione Per L’8, 9 E 10 Maggio P.V.  

- GTT – Pubblicazione n. 6 avvisi di indagine di mercato.  

- AGAT – Innovazione Tecnologica e Nuove Prospettive per 

l’indagine Giuridica e per la Professione Forense. 

- COMUNE DI FAVRIA -  avviso pubblico per la costituzione di un 

elenco di professionisti esterni cui affidare singoli servizi legali di 

cui all’art. 17 comma 1. Lett. D dlgs n. 50/2016.  

- INPS – Bando Praticanti Piemonte  

 

 

 

http://www.ordineavvocatitorino.it/node/141868
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- LETTERA DELLA PRESIDENTE - ELEZIONI 7/8/9 MAGGIO 2019. 

 

         Torino, 15 aprile 2019 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

 

come peraltro  Vi avevo anticipato nella mia lettera precedente, desidero 

confermarVi la mia decisione di non ricandidarmi alle elezioni per il prossimo Consiglio 

del nostro Ordine. 

 

Come Vi è noto, è oggi in vigore la legge che interpreta l’art. 3 L. 113/2017 nel senso che 

devono essere computati, ai fini della sussistenza dei requisiti di eleggibilità, anche i 

mandati antecedenti l’entrata in vigore della legge stessa; ebbene, nonostante le critiche 

del nostro Consiglio Nazionale Forense, le questioni di legittimità costituzionale sollevate 

nei confronti della normativa e le sollecitazioni ad una ricandidatura pervenutemi da tanti 

colleghi, il doveroso rispetto della legalità e della trasparenza (tanto più importante in 

capo a chi si propone a far parte della locale istituzione forense dell’Avvocatura) non 

possono condurmi ad una diversa decisione. 

 

Un grande, affettuoso, sincero ringraziamento a tutti coloro (e ai colleghi Consiglieri) che 

hanno reso possibile la mia passata esperienza alla Presidenza dell’Ordine di Torino, una 

esperienza che, per quanto breve, ha saputo darmi la possibilità di straordinari incontro ed 

insegnamenti e che certamente conserverò tra i momenti più belli della mia vita. 

 

Sono certa che il nuovo Consiglio saprà garantire quell’unità di intenti che è stata la nota 

caratterizzante di quello passato, che ho avuto l’onore di presiedere. 

 

Mi sia permessa un’ultima raccomandazione. Il nostro quotidiano lavoro, a tutela dei 

cittadini è connotato anche da forti implicazioni e finalità pubbliche, ci impone profondità 

e capacità di meditata riflessione: credo, davvero, che sia opportuna, nella campagna 

elettorale dei prossimi giorni, una prudente bonifica dell’uso di quei mezzi di 

informazione e di propaganda che non sempre a tali requisiti fanno riferimento. 

 

Con l’auspicio  che la partecipazione alle prossime votazioni Vi veda numerosi e motivati, 

perché solo la partecipazione può dare effettività alla rappresentanza istituzionale, Vi 

abbraccio tutti forte, con gratitudine ed amicizia. 

 

 

      La Presidente dell’Ordine  

         f.to  Michela Malerba  
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- ELEZIONI DEL CONSIGLIO - QUADRIENNIO 2019-2022 - CONVOCAZIONE 

ASSEMBLEA. 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

per le elezioni del Consiglio 

Ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 luglio 2017, n. 113 

Nella Maxi Aula 2 del Palazzo di Giustizia 

(sito in Corso Vittorio Emanuele II n. 130, ingresso 15 - seminterrato) 

è convocata l'Assemblea, in prima convocazione per le ore 8,30 del giorno 

venerdì 03 maggio 2019, ed in seconda convocazione per il giorno: 

MARTEDÌ' 7 MAGGIO 2019 alle ore 10,00 

con il seguente ORDINE DEL GIORNO: 

1) Elezioni di n. 25 Consiglieri del Consiglio dell'Ordine di Torino; 

2) Elezioni n. 15 componenti del Comitato per le Pari Opportunità 

**** **** **** **** 

Al termine dell'Assemblea inizieranno le operazioni di voto per l'elezione di n. 25 
Consiglieri dell'Ordine e di n. 15 componenti del Comitato per le Pari opportunità; 
tali operazioni di voto si svolgeranno nei locali del Consiglio dell'Ordine - Palazzo di 
Giustizia ingresso 18 primo piano (sala riunioni - AULA 74) - e proseguiranno fino 
alle ore 17,30 e nelle giornate di 

M ERCOLEDI’ 8 MAGGIO 2019 
GIOVEDI’ 9 MAGGIO 2019 

dalle ore 8,30 alle ore 16,30 

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA LA PRESIDENTE DELL'ORDINE 

Avv.ta Emiliana Olivieri Avvi Michela Malerba 

Torino, 25 marzo 2019 
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- LETTERA DI VICINANZA E SOLIDARIETÀ AI COLLEGHI TURCHI  

 

Il Consiglio, 

- letta la dichiarazione 20/03/2019 dei Colleghi osservatori internazionali che hanno assistito, su 

delega di numerose rappresentanze istituzionali ed associazioni forensi europee, al processo 

intentato a Selcuk Kozagacli ed a numerosi altri avvocati turchi, tutti accusati di aver posto in essere 

condotte sovversive solo per aver difeso in giudizio oppositori politici del Governo e con 

comportamenti che in uno Stato di diritto costituiscono facoltà essenziali diritto di difesa; 

- rilevata la reiterata ed intollerabile perpetuazione di violazioni dei diritti fondamentali del cittadino 

e delle Convenzioni internazionali pur sottoscritte dalla Turchia, dall’indebita sostituzione del 

Collegio Giudicante fino all’inaudita estromissione dall’aula d’Udienza dei difensori degli imputati, 

dalla preclusione d’istanze istruttorie difensive alla utilizzazione processuale di fonti anonime, pure 

e come tali artatamente moltiplicate, il tutto in un clima di pesante intimidazione e massiccia 

incombenza d’ingenti forze militari schierate e intervenute nel processo, per di più celebrato 

all’interno di compound militare e di restrizione; 

- preso atto del più generale e perdurante stato di sospensione dei diritti civili, culminato come noto 

nella destituzione professionale, sottoposizione a limitazioni di Polizia fino alla restrizione in carcere 

di migliaia di operatori e pubblici funzionari solo per essere stati indicati come potenziali oppositori 

del Governo; 

esprime 

la propria vicinanza e solidarietà ai Colleghi turchi impegnati nell’invocare il rispetto del diritto di 

difesa, assicura il proprio sostegno alle iniziative internazionali che ad ogni livello favoriscano 

l’immediata cessazione dell’intollerabile situazione esistente e 

chiede 

che le Autorità nazionali competenti e la Comunità internazionale intervengano al più presto ed in 

ogni sede di contatto istituzionale, adottando tutte le misure idonee affinché siano 

immediatamente ripristinati i più elementari principi dello Stato di diritto. 

Si comunichi alle Autorità di rappresentanza nazionali e si assicuri pubblicazione e divulgazione. 

Torino, li 01 aprile 2019 

 

     La Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino 
       Michela Malerba  
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- PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – AMMISSIONI MARZO 2019 

Si dà atto che nel mese di MARZO 2019 sono pervenute n. 785  istanze 

per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

Di queste 777 domande già individuano il difensore di fiducia, per le 

restanti, seguendo l’ordine in base alla materia ed all’ordine alfabetico 

sono stati incaricati gli avvocati: 

 

CIOLA ANTONIO 

CIFALDI VIVIANA 

CILLO CLEMENTINA 

CIMBRI’ LUISA 

COLLI MARIA VITTORIA 

CONFENTE ASSUNTA 

CIOCIOLA FRANCO 

CHIARLONE ALESSIA 

CIVALLERO DAVIDE (SOSTITUZIONE ) 

 

- INSERIMENTO SUL PORTALE SIAMM DELLE RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE 

COMPENSI PER ASSISTENZA PENALE DI PARTI AMMESSE AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, IRREPERIBILI E ASSISTITI D’UFFICIO 

RISULTATI INCAPIENTI 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DI TORINO 

 

Inserimento sul portale SIAMM delle richieste di liquidazione compensi per 

assistenza penale di parti ammesse al Patrocinio a spese dello Stato, irreperibili e 

assistiti d’Ufficio risultati incapienti 

Si ricorda a tutti i Colleghi difensori di parti ammesse al Patrocinio a spese dello Stato, irreperibili e 
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assistiti d’Ufficio risultati incapienti che presso il Tribunale e la Corte d’Appello di Torino, al più tardi 

all’esito della procedura di liquidazione dei compensi ivi maturati, occorre sempre provvedere 

all’inserimento dei dati del relativo procedimento sul portale ministeriale SIAMM (cui si accede 

anche da: http://www.ordineavvocatitorino.it/servizi-telematici/siamm) ciò affinché possa essere 

emesso a cura degli Uffici corrispondente mandato di pagamento. 

Perché i dati utilmente caricati a sistema dal difensore pervengano direttamente all’Ufficio destinatario 

competente per l’elaborazione  occorre, oltre a quanto  ivi specificato, indicare sempre, negli appositi 

spazi di compilazione: 

1) la Sezione della Corte d’Appello, del Tribunale o del Giudice per le indagini preliminari che ha 

definito la fase della vicenda alla quale si riferisce la prestazione professionale, 

2) il numero identificativo di procedimento e fase relativi all’Autorità Requirente investita  

3) il numero identificativo di procedimento e fase relativi all’Autorità Giudicante che ha definito la 

fase di riferimento. 

Per procedere  nell’inserimento dei dati sopraindicati si raccomanda dunque di voler attentamente 

provvedere a: 

Con riferimento all’Autorità requirente inserire il numero di registro generale delle notizie di reato 

(r.g.n.r. = MOD. 21), salvo che per incidenti di esecuzione ed in particolare se relativi a più 

procedimenti distinti, ove s’indicherà il numero di esecuzione penale (SIEP = MOD. 35). 

Con riferimento all’Autorità Giudicante inserire il numero di procedimento della fase di riferimento 

oggetto della prestazione professionale e per la quale è stato emesso il relativo decreto di liquidazione, 

secondo il seguente elenco: 

Giudice indagini e Udienza preliminari:   r.g. G.i.p. = MOD. 20 

Tribunale Sezioni dibattimentali:   r.g. Trib. = Reg. Gen. = MOD. 16  

Incidenti di Esecuzione Tribunale:   r. Es. = SIGE = MOD. 32  

Corte d’Appello:     r.g. App. = Reg. Gen. = MOD. 7  

Per puntuale presa visione ed adesione, voglia trasmettersi ai colleghi inseriti nell’elenco dei difensori 

d’Ufficio ed in quello di cui all’art. 82 d.P.R. n. 115/2002. 

 

Torino, 17 aprile 2019      La Presidente dell’Ordine 

Avv. Michela Malerba 

 

 

 

http://www.ordineavvocatitorino.it/servizi-telematici/siamm
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- STAGE INTERNATIONAL – ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARIGI – 7 

OTTOBRE/29 NOVEMBRE 2019 STAGE INTERNATIONAL – 

INTERNATIONAL PROGRAM IN INGLESE – PARIGI 6 MAGGIO/28 GIUGNO 

2019 

Cari Colleghi,  

nell’ambito delle iniziative volte a promuovere il rafforzamento dei rapporti con i 

Colleghi stranieri, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino (COA) per il 

tramite della Commissione Rapporti Internazionali, informa che l’Ordine degli 

Avvocati di Parigi ha organizzato da lunedì 7 ottobre a venerdì 29 novembre 2019 (8 

settimane) lo “Stage International”, un periodo di formazione destinato a giovani 

avvocati, che siano dotati di un’ottima conoscenza del francese (parlato e scritto) e 

siano interessati a conoscere il diritto francese e la pratica della professione d’avvocato 

in Francia in un contesto internazionale. 

Gli avvocati selezionati parteciperanno, nel mese di ottobre, ad una formazione presso 

l’Ecole de Formation du Barreau (EFB) avente ad oggetto le regole deontologiche, il 

sistema giurisdizionale e le procedure giudiziarie in Francia, a cura di operatori del 

diritto e professori di riconosciuta qualità. La formazione teorica sarà completata, nel 

mese di novembre, da uno stage presso uno studio legale parigino.  

Potranno sottoporre le proprie candidature gli iscritti all’Ordine di Torino con età 

inferiore a quaranta anni, i quali, oltre a possedere un’ottima conoscenza della lingua 

francese, dovranno presentare la seguente documentazione: 

- Curriculum vitae in francese; 

- Lettera di motivazione in francese; 

- Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con indicazione del voto di laurea; 

- Una fotografia; 

- Copia di documento d’identità; 

- Attestato di iscrizione all’Ordine di competenza rilasciata nel 2019;    

Il COA, per il tramite della Commissione Rapporti Internazionali, si è reso disponibile 

a valutare le candidature di colleghi interessati e, ove i requisiti richiesti siano presenti, 

ad inviarle, unitamente alla documentazione richiesta, all’Ordine di Parigi per la 

successiva selezione. 

A causa dei termini ristretti di preavviso la preselezione di cui sopra non potrà essere 

effettuata per l’analoga iniziativa che quest’anno l’Ordine di Parigi organizza anche in 

lingua inglese, da lunedì 6 maggio a venerdì 28 giugno 2019 e sempre a Parigi, con 

candidature che dovranno essere inoltrate direttamente a cure degli interessati, 

secondo le istruzioni contenute nell’allegata lettera di presentazione ed entro il termine 

tassativo di pervenimento del 12 aprile 2019. 

Ferma la facoltà di inoltro diretto come sopra, chi fosse interessato alla stage in lingua 

francese è pertanto invitato a fare pervenire la propria candidatura contenente i 

documenti sopra richiesti, oltre ad eventuali certificazioni di conoscenza della 
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lingua, alla segreteria del COA di Torino, mediante consegna a mano in busta chiusa 

con l’indicazione “STAGE INTERNATIONAL PARIS e/o all’indirizzo mail 

segreteria@ordineavvocatitorino.it, entro e non oltre il 30 aprile 2019 

Per chiarimenti e informazioni potrete contattare l’avv. Matteo Cocuzza (mail: 

m.cocuzza@avvocatipacchiana.com, tel. 011.5629063) 

I candidati saranno convocati presso il COA in data da definirsi per un colloquio orale 

in lingua francese al fine di valutarne il livello di conoscenza. 

Il COA, previa informazione ai singoli candidati circa l’esito del colloquio, invierà 

all’Ordine di Parigi le candidature che verranno ritenute idonee a soddisfare i requisiti 

richiesti. 

Si ricorda che le candidature possono essere trasmesse all’Ordine di Parigi anche 

individualmente entro e non oltre l’8 giugno 2018 al seguente indirizzo 

abaux@avocatparis.org. La selezione finale dei candidati prescelti avverrà in ogni 

caso a cura dell’Ordine di Parigi.  

Si precisa, inoltre, che tutte le spese di soggiorno e di viaggio saranno interamente a 

carico del candidato e che nessun compenso/rimborso spese è previsto a carico dello 

Studio legale ospitante. 

Il COA si riserva di valutare la possibilità di riconoscere un contributo alle spese di 

viaggio/soggiorno ai colleghi meritevoli che nella candidatura lo richiedano e 

dimostrino di avere difficoltà a sostenere finanziariamente il soggiorno in Francia per 

la durata dello stage. Coloro che intendono richiedere il sostegno economico devono 

produrre la propria dichiarazione dei redditi e/o ogni altra documentazione utile a 

dimostrare la propria situazione economica. La relativa richiesta verrà esaminata dal 

COA che delibererà l’eventuale accettazione e l’importo del sostegno economico 

garantito. 

La partecipazione allo stage, debitamente completata e certificata dall’Ordine di 

Parigi, comporterà il riconoscimento di crediti formativi sulla base delle 

determinazioni della Commissione scientifica conformemente al Regolamento per la 

formazione continua.  

Certa che l’iniziativa possa essere un'occasione di arricchimento personale e 

professionale per chi vorrà partecipare, ringrazio sin d'ora per la disponibilità che 

vorrete dimostrare. 

Cordiali saluti 

La Presidente 

Avv. Michela Malerba  

 

E’ possibile scaricare la comunicazione sulla home page del sito del 

Consiglio, nella sezione “News”, oppure cliccando qui per la lettera in 

lingua inglese o qui per la lettera in lingua francese. 

mailto:segreteria@ordineavvocatitorino.it
mailto:m.cocuzza@avvocatipacchiana.com
mailto:abaux@avocatparis.org
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2019/Letter%20from%20the%20President%20of%20the%20Paris%20Bar%20International%20Program%20Stage%20International.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2019/Lettre%20du%20B%C3%A2tonnier%20de%20Paris%20-%20Stage%20international%20International%20Program.pdf
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VARIE 

 

CAMERA PENALE – ASTENSIONE PER L’8, 9 E 10 MAGGIO P.V.  

E’ possibile scaricare la comunicazione sulla home page del sito del 

Consiglio, nella sezione “News”, oppure cliccando qui.  

 

GTT – PUBBLICAZIONE N. 6 AVVISI DI INDAGINE DI MERCATO  

E’ possibile scaricare la comunicazione sulla home page del sito del 

Consiglio, nella sezione “News”, oppure cliccando qui.  

 

AGAT – INNOVAZIONE TECNOLOGICA E NUOVE PROSPETTIVE PER 

L’INDAGINE GIURIDICA E PER LA PROFESSIONE FORENSE  

E’ possibile scaricare la comunicazione sulla home page del sito del 

Consiglio, nella sezione “News”, oppure cliccando qui. 

 

COMUNE DI FAVRIA -  AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN 

ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI CUI AFFIDARE SINGOLI SERVIZI 

LEGALI DI CUI ALL’ART. 17 COMMA 1. LETT. D DLGS N. 50/2016  

E’ possibile scaricare la comunicazione sulla home page del sito del 

Consiglio, nella sezione “News”, oppure cliccando qui. 

 

INPS – BANDO PRATICANTI PIEMONTE  

E’ possibile scaricare la comunicazione sulla home page del sito del 

Consiglio, nella sezione “News”, oppure cliccando qui. 

 

 

 

 

http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2019/download_15_4.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/node/141868
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2019/ALL.%2015%20%20gtt_4_4.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2019/all.%2016%20agat_4_4.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2019/ALL.%2017%20FAVRIA.PDF
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2019/ALL.%2023%20-%20INPS_30_4.pdf

